Calendario
Manifestazioni 2010

ATTENZIONE ULTERIORE NUOVA DATA: VENERDI 19 MARZO 2010
Serata Dedicata a … Ivan Capelli.
Incontro con l’ex pilota di Formula 1 e commentatore Tv Ivan Capelli che ci parlerà
della sua carriera di Pilota e del suo rapporto con le auto storiche ( ricordiamo che
alla fine degli anni 80 è stato collaudatore per la rivista Quattroruote).
Alla fine dell’incontro spazio alle domande e buffet finale.
ATTENZIONE CAMBIO PROGRAMMA :
7 marzo 2010 – Visita in pullman ai Musei Lamborghini e F.Baracca
Giornata dedicata alla visita di due prestigiosi Musei italiani: il Museo Lamborghini
di Dosso (Fe) e il Museo F.Baracca a Lugo di Ravenna.
Partenza alla mattina dalla sede di Conegliano e pranzo in un locale caratteristico tra
le due visite.
28 marzo 2010 – Tutti in Pista allo Z-Ring.
Giornata dedicata alla Regolarità, ospiti del nostro Amico e Socio Bepi Zadra presso
il suo circuito a Vidor.
Mattinata di prove e piccolo Corso di Regolarità organizzato per i Soci che vogliono
provare a cimentarsi con questa tipologia di gara, sosta per il pranzo e ripresa nel
pomeriggio con piccola gara valida per il Campionato Sociale.
17-18 aprile 2010 – Week-end in Croazia.
Week-end con le auto storiche in compagnia degli amici del Liburna Klasic Klub di
Abbazia con i quali effettueremo un gemellaggio. Percorsi alla scoperta di uno
scorcio della Croazia.
Partenza il sabato dalla sede di Conegliano e ritorno la domenica sera.
25 aprile 2010 – Pic nic di Primavera.
Tradizionale incontro di primavera presso il campo di aviazione Jonathan Collection
di Nervesa della Battaglia ospiti dell’amico Zanardo.
Auto, moto, aerei, specialità gastronomiche portate da casa e lotteria di beneficenza
per una giornata all’aria aperta in compagnia.
2 maggio 2010 – 5° Trofeo Serenissima.
Raduno Sociale con partenza dalla sede di Conegliano e arrivo a Caorle.
Lungo il percorso visita ai resti archeologici di Concordia Sagittaria, pranzo con gli
amici Lagunari e conclusione a Caorle nel pomeriggio.
Lungo il percorso ricerca delle risposte ai quesiti proposti sul radar. Premiazioni e
brindisi finale. Classifica valida per il Campionato Sociale.

13 giugno 2010 – 2^ Rievocazione del Rally del Piave.
Raduno Sociale con partenza dalla sede di Conegliano in direzione delle strade del
Bellunese e del Trevigiano a rievocare quello che fu uno dei rally più importanti
degli anni ’70. Lungo il percorso alcuni tratti con prove di navigazione a media (per
chi vorrà cimentarsi con il cronometro e il contachilometri). Arrivo, pranzo e
premiazioni presso il CENTRO COMMERCIALE BARDIN a S. GIUSTINA (BL),
con arrivo previsto alle ore 13,00. Classifica valida per il Campionato Sociale.
3-4 luglio 2010 - 7° Raduno Interclub a MALGA CIAPELA
Tradizionale Raduno Interclub presso l’Hotel PRINCIPE MARMOLADA di
MALGA CIAPELA (BL) per percorrere con le nostre auto storiche alcuni tra i più
bei passi Dolomitici. Due giorni di relax per stare in compagnia e godere di paesaggi
tra i più belli del mondo. Sabato mattina partenza da Conegliano. Domenica mattina
prove di abilità con le auto. Possibilità di pernottare a Malga CIAPELA a partire dal
venerdì notte.
11-12 settembre 2010 – 12° Circuito di Conegliano
Manifestazione principe del nostro Club. Regolarità ASI, valida come prova del
Campionato Torri e Motori 2010: 120 km, 20 passaggi cronometrati lungo le strade
del Prosecco, rinfreschi e omaggi. Partenza da Conegliano in viale Carducci e arrivo
a Santa Lucia di Piave per il pranzo e l’esposizione delle classifiche. Premiazioni in
viale Carducci a Conegliano. Classifica valida per il Campionato Sociale 2010
3 ottobre 2010 – 3^ Conegliano-Piancavallo.
Raduno Sociale con partenza dalla sede di Conegliano e arrivo al Piancavallo.
Aperitivo e pranzo a Barcis, arrivo al Piancavallo per alcune prove cronometrate,
buffet e premiazioni finali. Classifica valida per il Campionato Sociale.
19 dicembre 2010 – Pranzo Sociale.
Tradizionale Pranzo Sociale a Villa Dirce di Vazzola.
Premiazione dei Vincitori del Campionato Sociale, lotteria di beneficenza e
consegna dei fondi raccolti alle Associazioni che di anno in anno il Club si propone
di aiutare.
Scambio di auguri e appuntamento alle manifestazioni del 2011.

Le date potranno subire delle variazioni.
Visitate il nostro sito o contattate la segreteria.
Per informazioni e iscrizioni:
SEDE E SEGRETERIA
Via F. Filzi 28, 31015 Conegliano (TV)
Tel. e fax 0438.35617
Orari di segreteria:
martedì ore 15.00 – 19.00
sabato ore 09.00 – 12.00
mail: serenissimastorico@libero.it
sito internet: www.clubserenissimastorico.com

